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DE/V P/ SPA Oggett o : Modifiche alla del j be razione di Giunta regi onal e n.° NC 61/20 15 "Di spos i z i oni appli cative in attuazi one 
dell'art. 2, paragr [ u 3 della l egg e regionale 3 

Prot. Segr. aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di racco lta e 
884 coltivazione dei ta r tuf i e di val orizzazi one del 

patrimonio t ar tufiger o )" 

Lunedì 18 giugno 2018, nella sede d<:> l l a Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è r i unita la Giunta regi ona le, 
regolarmente convoc ata. 

Son o presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pre s idente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI As sessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Sono assen t i: 

- MANUELA BORA As sessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Cons tatat o il numero lega le per la val i dit à dell 'adunanza, assume la 
Presidenza il Pres iden te della Giunta reg io na l e , Lu ca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta, in assenza de l Segret ario de l la Giunta regional e , il 
Vicesegretar i o, Fabio Ta vazzani. 

Rif erisc e in qualità di r elato re il Vie pres idente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata a l l 'una nimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n . . 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 61/2015 - "Disposizioni 

applicative in attuazione dell 'art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Nonne 

in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno )". 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 

dalla Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, 

dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono 

condivisi , di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001 n. 20, 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 

Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che 

dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari ; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pago l; 

DELIBERA 

di approvare le modifiche alla deliberazione di Gi unta regionale n. 61 del 9/02/2015 così 
come integrata con la DGR n. 70 del 8/2/2016 2016, riportate nell ' Allegato 1 alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante; 

che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 
33/2013. 

( 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 


( Deborah Giraldi ) 
r 
...Segretario della Giunt~ reQlonM 


6_ra~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La regione Marche con la legge regionale n.5 del 03/04/2013 ha stabilito le "Nonne in materia di 
raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno". Con tale legge 
la Regione Marche si è fatta promotrice di una serie di iniziative riguardanti la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono, 
riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio 
oltre alla conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della 
trutuficoltura, in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza. 
Con deliberazione di Giunta regionale n.61 del 09/02/2015 sono state approvate le disposizioni 
applicative in attuazione art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 - (Nonne in 
materia di raccolta e coltivazione dei trutufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno). 
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 70 del 08/02/2016, sono state apportate modifiche 
all'art 12 dell'allegato A) della deliberazione n. 61/2015, individuando nuove procedure per il 
riparto della tassa di concessione regionale agli enti competenti. 
Successivamente, con la legge regionale n. 17 del 15/05/2017 sono apportate modifiche all'art.13 
della L.R. n. 5/2013 per quanto riguarda i criteri di riparto della tassa di concessione regionale 
prevedendo di fissare al 70 per cento il gettito della tassa di concessione regionale da assegnare 
alle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge e di fissare il restante 30 
per cento a favore della regione Marche per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art.2 della 
L.R. n. 5/2013. 
La presente proposta nasce quindi dall'esigenza di dare attuazione all' art. 13 della legge 
regionale 3 aprile 2013, n. 5, modificato con la legge regionale n. 17 del 15/05/2017, che ha 
previsto nuove percentuali di riparto del gettito della tassa di concessione regionale da assegnare 
alle Unioni montane. 
A tal fine, l'Allegato 1 alla presente deliberazione individua un nuovo testo dell'art.12 
dell ' Allegato A) della DGR n. 61/2015, così come integrata con la DGR n. 70 del 8/2/2016, con i 
criteri di riparto del gettito della tassa di concessione regionale tra le Unioni montane competenti 
per territorio e la regione Marche derivanti dalle modifiche introdotte con la citata L.R. n. 
17/2017. 
La Giunta Regionale con DGR n.517/2018 ha richiesto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della 
Legge Regionale n.21/2016, il parere alla Commissione assembleare competente ed ai sensi 
dell 'art. Il, comma 3 della Legge Regionale n. 4/2007 il parere al Consiglio delle autonomie 
locali . 
Sul testo si sono espressi, entrambi con parere favorevole, ìl Consiglio delle autonomie locali 
con il parere n.26/2018 in data 01 /06/2018 e la Commissione assembleare competenté con il 
parere n. 108/18 pervenuto in data 28/05/2018. • 
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di deliberare in merito. 

http:dell'art.12
http:all'art.13
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'artA 7 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioru anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6bis della L.24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE 

FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA ANCONA 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art . 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

La Dirigente della PF 
(Francesca Damiani) 
~L- (}.u...tM'~ 

PROPOSTA DEL DlR1GENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta 
Regionale, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 
e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. --...-L- ui n. ~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato 1 

L'art.12 dell 'allegato A) della DGR n. 61/2015, così come integrata con la DGR n. 70 del 
8/2/2016, è interamente sostituito dal seguente testo: 

"Art. 12 - L'ente competente ad introitare la tassa di concessione regionale di cui all ' art. 13 
della lr 5/2013 e ss.mm.ii. è la regione Marche. 
La regione Marche esegue il riparto del gettito della tassa, come previsto dal comma 4 
della Ir 5/2013, assegnando il 70 per cento alle Unioni montane per lo svolgimento delle 
funzioni previste dall'art.3 della Ir 5/2013 e mantenendo il 30 per cento per gli interventi 
previsti ai sensi del comma 2 dell'art . 2 della lr 5/2013. 

Il riparto degli introiti provenienti dal versamento della tassa di concessione regionale 
annuale viene effettuato nel seguente modo: 

il 70 per cento alle Unioni montane per lo svolgimento delle funzioni previste 
dall'art.3 della lr 5/2013, la suddivisione alle Unioni montane avverrà mediante un 
25 per cento ripartito in parti uguali a tutte le Unioni montane e il restante 45 per 
cento in base al peso dei versamenti riconducibili all 'Unione montana stessa per 
luogo di residenza del versante. 
il 30 rimanente per cento alla regione Marche per gli interventi previsti ai sensi del 
comma 2 dell'art. 2 della lr 5/2013. 

In base ai versamenti introitati si effettua il riparto con le seguenti scadenze infrannuali: 

-un primo riparto entro il 15/9 di ogni anno sulla base del gettito versato entro il 30/4 di 

ogl1l anno. 

-un secondo riparto entro il 30111 di ciascun anno sulla base dei versamenti effettivamente 

accertati in entrata ed iscritti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale entro tale 

data. 


Le Unioni montane dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione 

inerente l'attività svolta e gli interventi effettuati secondo quanto previsto dall'art.3 della lr 

5/2013" . 


http:ss.mm.ii
http:L'art.12

